
Dopo uno degli inverni più lunghi e
piovosi che si ricordi, finalmente è ar-

rivata la bella stagione. Il sole è tornato, sep-
pure timidamente, a illuminare la nostra pel-
le che mai come in questo periodo ha biso-
gno di essere protetta. La tentazione di pre-
cipitarsi a godere del primo sole è infatti al-
tissima ma la cute non è ancora pronta e va
aiutata con l’utilizzo di formulazioni ade-
guate. Anche perchè, dovrebbero saperlo
anche i bambini, la mancata protezione au-
menta il rischio di eritemi, scottature, invec-
chiamento precoce e tumori cutanei. Ma co-
me districarsi nel mare dei prodotti cosmeti-
ci e scegliere quello più adatto? Il 22 settem-
bre 2006 l’UnioneEuropea per tentare di for-
nire una risposta a tale quesito esprimeva
una raccomandazione ufficiale, auspicando
di fatto una politica sui prodotti cosmetici
basata suquella australiana, la più rigorosa al
mondo inmateriadiprevenzionedegli effetti
nocivi dei raggi solari. Essa recita: "Le indica-
zioni relative all’efficacia di prodotti per la
protezione solare dovrebbero essere sem-
plici e facilmente comprensibili e fondarsi su
criteri identici al finedi aiutare il consumatore
a confrontare e a scegliere il prodotto giusto
per una data esposizione e per un determi-
nato tipo di pelle" (...) A tale testo seguiva
una nota del Ministero della Salute che af-
ferma: "È necessario, in particolare, che le in-
formazioni relative al gradodi protezionedai
raggi ultravioletti, sia UVA che UVB, siano ri-
portate in maniera uniforme, per facilitare la
scelta del prodotto." Quindi un aiuto prezio-
so per il consumatorre viene dall’etichetta
del prodotto. Su di essa deve sempre appa-
rire il grado di protezione indicato dall’SPF
(Sun Protection Factor): esso esprime la ca-
pacità di un determinato prodotto solare di
schermare o filtrare i raggi solari UV, inten-
dendo sia gli UVA che gli UVB. Tale parame-
tro viene determinato in vivo (su volontari)

sulla base di un rapporto matematico tra
l’energianecessaria aprodurre la comparsadi
arrossamento (eritema) sulla cute protetta
dal prodottoequella necessaria aottenere la
stessa risposta in assenzadi protezione. L’SPF
può essere quindi considerato come una mi-

sura della quantità di radiazione che può es-
sere ricevuta dalla pelle protetta prima che
compaia l’eritema. La misura va effettuata
seguendo metodi Standard (International
Sun Protection Factor Test Method (2006) o
unequivalente invitro). Altroparmetroè la si-

curezza. Si è assistito negli ultimi
anni a diatribe sulla maggior sicu-
rezza degli schermi fisici rispetto ai
filtri chimici e viceversa, e della loro
potenziale tossicità per l’uomo. Esi-
stono oggi tecnologie di comples-
sazione dei filtri solari in nanostrut-
ture chiuse rivestite da poliglicoli
che le rendono“invisibili”ai recettori
della membrana cellulare. La nano-
struttura resta integra e mantiene
all’interno della membrana il filtro
che non è assorbito dalla pelle e
continua a esercitare la sua azione
protettiva contro i raggi solari per
un tempoprolungato. Infine, oltre a
esseredermatologicamente testato
in cliniche specializzate che ne at-
testino l’ipoallergenicità, un buon
prodotto solare, nondovrebbecon-
tenere conservanti o profumazio-
ne aggiunta ed essere contenuto
in una confezione airless che limita
il contatto del prodotto con l’aria.
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Un solare efficace per la pelle
traumatizzata dal peeling
Unaprotezione solare che rispetti i parametri di
cui si parlanell’articolo èanchenecessariaper
quelle pelli chehanno subitoun traumadaPee-
ling. Bioformula, da sempreattentaalle esigenze
della pelle, specializzatanellamessaapuntodi

pelleling chimici comeGlycoPeel
all’acidoglicolicoal 70%, levigante,
esfoliante eanti-aging; per viso, col-
lo, decollète, torace, dorso,mani,
braccia, gambee zoneadiscrezione
delmedico, ha creatoBio-solar 50+.
Unaprotezione efficace eduratura
cheandrebbe sempre consigliata
dopo l’applicazionedi unpeeling

chimico. Inoltre l’azienda, sempreallo scopodi
proteggere lapelle dopoun trattamentodi pee-
lingproponeanchePeel Relief (gel tampone) per
arrestare la reazionedell’acidoa livello della cute.
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